
  
LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO 

NELLE IMPRESE E NEI GRUPPI DI IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI 

Diretta: 31 GENNAIO 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

Il seminario ha lo scopo di illustrare i contenuti del D. Lgs. 254/2016 in ordine alla comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi 

di amministrazione, gestione e controllo all’interno delle imprese e dei gruppi di imprese di grande 

dimensioni. 

Il Decreto in questione è entrato in vigore addì 25 gennaio 2017 a recepimento, mediato dalla legge 

delega sottesa, della Direttiva 2014/95/UE. 

 

Argomenti: 

 Elencazione dei soggetti obbligati alla redazione dell’informativa 

 Tipologia delle informazioni soggette a onere comunicativo 

 Modalità compositive e trasmissive dell’informativa 

 I controlli (soggetti competenti, esecuzione) 

 Le sanzioni 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 



Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31.01.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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